
 

 
 
 
 
 
 

I RELATORI 
 
 

 

 
 

Federico  
Monaco 

 

 
Dottore di ricerca in Sociologia e sistemi politici si 
occupa da anni del rapporto tra innovazione e 
cittadini. E’ formatore e-Learning a seguito di un 
corso di perfezionamento di 500 ore presso 
l'Università di Trento.  
 
Ha interessi professionali e di ricerca molto vari, 
quali la valutazione della qualità della formazione 
e le metodologie dell'apprendimento e della 
simulazione, le Educational Technologies e i Big 
Data, le ricerche etnografiche su corsi online e 
comunità digitali, fino alla realtà virtuale e le 
comunità in ambienti estremi.  

Attualmente svolge attività di ricerca per l'integrazione dell'e-Learning con la simulazione 
in ambito medico-chirurgico presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università 
di Parma. 
 
http://www.federicomonaco.com/ 

http://www.360.unipr.it/ 
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Laura 
Manconi 

 

 
Laureata in Lettere Moderne e successivamente 
specializzata in elearning e tecnologie 
dell’informazione e comunicazione, lavora per il 
Formez dal 1998, occupandosi di innovazione 
digitale, gestione della conoscenza e comunità di 
pratica online, eparticipation, social media.  
 
Segue, come content manager la rete 
www.innovatoripa.it e il focus tematico 
Partecipazione [http://partecipazione.formez.it/] 
sul sito istituzionale del Formez.  
 
E’ tra i curatori del Vademecum su Pubblica 
Amministrazione e social media  

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982042/vademecum_pubblica_amministrazione
_e_social_media.pdf], pubblicato da FormezPA nel maggio 2012 e dei contenuti del 
MOOC su Partecipazione civica realizzato da FormezPA all'interno dei percorsi elearning 
di sviluppo competenze digitali della PA. 
[http://formazione.formez.it/content/corsi-online-competenze-digitali#partecipazione] 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNITY DEI FORMATORI SELF 
 

 
SELF anima una community di formatori aperta non solo agli operatori delle Unità 
Formative Locali, ma anche a chiunque si occupi di e-learning nel contesto di enti pubblici 
dell’Emilia-Romagna.  

Alla comunità dei formatori SELF propone un percorso di formazione-azione, durante il 
quale i partecipanti, sostenuti da facilitatori esperti, hanno la possibilità di approfondire 
tematiche di loro interesse allo scopo di generare output utili a tutti coloro che si occupano 
di e-learning (manuali e linee guida, webinar, convegni, ricerche ecc..).  

https://www.self-pa.net/community/pubblicazioni-webinar-interviste 
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